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Beatitudini: Dio regala vita a chi produce amore 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
martedì 04 Deanna Barilli  e Gino Galletti , Giuliana Luciani  e Ivano Ferri,  
  Redi  Lazri  e Luca Scerrino. 
venerdì 07 Germana Alpi  e Franco Negrini . 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Anna Missiroli, Demos Draghetti, Eleonora Bianchi, Elisa Cesari, Gina Dondini, Gino Tassoni, Giuseppe Ciarla,  

Giuseppe Colantonio, Giuseppina Scanabissi, Mamante Rambaldi, Maria Guerrisi, Nicola Sabatini, Rodolfo Calzolari, Sidonia Magli,  

Silio Frabetti, Stella Albertazzi, Stella Cassani. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Venerdì      31 def.   Fam  Piermattei e Tomassetti - Kiril Andonov.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE).    

SABATO    01   TUTTI  I  SANTI.   
Ore  08.00    def.   Concetta, Giovanantonio e Salvatore  Beltramini, Giovanni Marino, Concetta Fucito,  
    Giuseppina Andreoli, Loria Benedetta - Sermasi e Matteuzzi - Vincenzo e Raffaella Merighi.  
Ore  09.00    def.   Jolanda Pavan.  (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  11.00    def.   Luigi Billi e Alma Guidetti - Roberto Torreggiani, Elide Monari, Arturo e Beatrice Pozzi, Bianca Ballerini 
  Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli - Alma e Guido Chiusoli e Dante Borghi. 

DOMENICA   02 - COMMEMORAZIONE  DEI  FEDELI  DEFUNTI 
Ore  08.00    def.   Per il popolo.  
Ore  09.00    def.   Natale Tosarelli e Olga Tinti. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Andrea e Nino Grillini - Giuseppina Menna, Assunta e Francesco Musciano.   
Ore  11.15    def.   Guido e Novella Pasini - Francesco e Cesira Sozzo - Andrea Giagnacovo e Anicetta Guardigli. 
Lunedì        03 def.  Martignani e Tabellini - Riziero Cocchi.  Martedì     04 def.  Vittorio Santucci e Dorina Minghetti.   
Mercoledì  05 def..  Ruggero - def. del Gruppo del Vangelo.     Giovedì      06 def.   Matteuzzi e Tassoni.     
Venerdì      07 def.   Lasi e Dall’Olio.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE).    
Sabato       08 def.   Alfonso Strazzari - Orsolina Degli Esposti.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE)..   

DOMENICA   09 - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore  08.00    def.   Corrado e Domenico Albanelli, Clotilde Conti, Costantino Landi, Olimpia Carati, Ivan Ronchi.  
Ore  09.00    def.   Nello Barbi. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Girotti e Fiorentini - Lollini e Andreoli - Rodolfo, Alberto e Caterina Calzolari e fam. Marzaduri -  
    Riccardo e Angiolina Grillini - Emilio e Lucia Domenicali - Evelina Lambertini e Aldo Galletti.   
Ore  11.15    def.   Per il popolo. 

 

LECTIO DIVINA DEL VANGELO 
Martedì 22 ottobre 2013 abbiamo iniziato  

il cammino quadriennale della  

LECTIO DIVINA dei QUATTRO VANGELI.  

 
 

 

 
 

 
 
  

Caldeggiamo vivamente la partecipazione di tutti i 

parrocchiani a questa iniziativa che sicuramente 
arricchirà la nostra vita di fede con l’ascolto regolare 
e meditato della Parola di Dio. Un invito particolare 
lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti 
coloro che sentono il desiderio di una formazione 
personale approfondita.  

 

Domenica  02 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì       03 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì      04 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì   05  

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì      06 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì      07 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       08 

 

Signore Gesù 
abbi pietà di me 

Martedì 11 novembre 
inizierà il secondo anno 

della Lectio Divina sui 
Vangeli. Ci impegneremo 

a dedicare ogni giorno un 
¼ d’ora alla lettura e alla 
preghiera meditata di un 

brano del Vangelo di Mar-
co. 

 

La LECTIO DIVINA  
riprenderà MARTEDÌ   

11 novembre.  
Alle  21.00, in Oratorio,  

d. Mario Cocchi 
 ci introdurrà alla lettura 

del Vangelo di Marco. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
sabato 01 Alex  Ragazzini, Angelo Biondi, Don Lorenzo Pedriali, Franca Rambaldi, Francesco Sardi, Gian Luigi Zeccoli, 

Matilde Grilli, Pietro Sarti, Rocco Di Paolo, Rosanna Arbia, Stelio Serena, Susanna Landi.  
domenica 02 Claudio Sermenghi, Dav ide Masino, Ester Aguzzi, Fabiola Rambaldi, Giacomo Zanotti, Giovanni Giacometti, 

Giuseppe Barresi, Massimo Morini, Michelina Ferrante, Mirella Monti, Pietro Zanetti, Romina Appoloni, Teresa 
Ianelli. 

lunedì 03 Damiano Zoncu, Franco Bertocchi, Luisa Ragni, Mattia Sparacino, Mattia Sparal, Maximilian Torreggiani, Sofia 

Buganè, Stefano Cocchi, Vincenzo Campagna. 
martedì 04 Alessandro Amaranti, Angelina Fracca, Elena Varga, Lorella Casini, Mirella Di Gianni, Nicole Caffarelli, Raffaella 

Tozzi. 
mercoledì 05 Alessia Sermenghi, Daniele Ruggiano, Gino Marzocchi, Laura Naldi, Lisetta Lenzi, Lorenzo Minzolini, Lorenzo 

Orsini, Manuela Ferretti, Maurizio Monti, Simone Collina, Stefano Lamieri. 
giov edì 06 Alessandro Lucchini, Alex Caselli, Don Arnaldo Righi (72), Franco Bortolotti, Gianni Rimessi, Giorgio Poli, 

Giovanna Giovannini, Graziella Giogoli, Ladislao Galeotti, Laura Pirazzini, Leonardo Masciulli, Lino Sintoni, Maikol 
Ghini, Maria Castellini, Nicole Maccaferri, Rosa Giacalone, Sergio Venturi, Valentina Morari. 

venerdì 07 Alessandro Alaimo, Daniele Benuzzi, Dav ide Stagni, Diego Dalmonte, Elvezia Grillini, Federica Monti, Gaetana 
Rizzotto, Marin Cebanu 114, Marisa Calabrò, Paolo Magagnoli, Patrizia Toso, Riccardo Presti, Roberto Celaia, Sara 
Sermenghi, Valerio Franceschini. 

sabato 08 Alessio Ciuccio, Andrea Giardini, Andrea Mistro, Carmelo Spina, Dario Triolo, Elio Querzè, Gaetano Vecchione, 
Gaspare Andreoli, Gianna Trigari, M. Teresa Centonze, Martina Boninsegna, Nadin Franceschini, Pasqualina 
Benazzi, Patrizia Grandi, Placido Bisicchia, Rosalba Guarino. 

 

  Le Beatitudini, che Gandhi chia-
mava «le parole più alte che l'umani-
tà abbia ascoltato», fanno da collan-

te tra le due feste dei santi e dei de-
funti. La liturgia propone il Vangelo 
delle Beatitudini come luce che non 
raggiunge solo i migliori tra noi, i 
santi, ma si posa su tutti i fratelli che 
sono andati avanti. Una luce in cui 
siamo dentro tutti: poveri, sognatori, 
ingenui, i piangenti e i feriti, i rico-
mincianti. Quando le ascoltiamo in 
chiesa ci sembrano possibili e perf i-
no belle, poi usciamo, e ci accorgia-
mo che per abitare la terra, questo 
mondo aggressivo e duro, ci siamo 

scelti il manifesto più diff icile, stra-
volgente e contromano che si possa 
pensare.  

 

Ma se accogli le Beatitudini la 
loro logica ti cambia il cuore. E pos-
sono cambiare il mondo. Ti cambia-

no sulla misura di Dio. Dio non è 
imparziale, ha un debole per i debo-
li, incomincia dagli ultimi, dalle peri-
ferie della Storia, per cambiare il 
mondo, perché non avanzi per le 
vittorie dei più forti, ma per semine 
di giustizia e per raccolti di pace. 

 

Chi è custode di speranza per il 
cammino della terra? Gli uomini più  

 
ricchi, i perso-
naggi di suc-
cesso o non 
invece gli affa-
mati di giusti-

zia per sé e 
per gli altri? I 
lottatori che 
hanno passio-
ne, ma senza 
violenza? Chi 
regala sogni al 
cuore? Chi è più armato, più forte e 
scaltro? o non invece il tessitore se-
greto della pace, il non violento, chi 
ha gli occhi limpidi e il cuore bambi-
no e senza inganno? 
 
 

Le Beatitudini sono il cuore del 
Vangelo e al cuore del vangelo c'è 
un Dio che si prende cura della gioia 
dell'uomo. Non un elenco di ordini o 
precetti ma la bella notizia che Dio 
regala vita a chi produce amore, che 
se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della 

sua felicità. Non solo, ma sono beati 
anche quelli che non hanno compiu-
to azioni speciali, i poveri, i poveri 
senza aggettivi, tutti quelli che l'in-
giustizia del mondo condanna alla 
sofferenza.  

 

 
Beati voi pove-
ri, perché vo-
stro è il Regno, 
già adesso, 
non nell'altro 

mondo! Beati, 
perché c'è più 
Dio in voi. E 
quindi più spe-
ranza, ed è 
solo la speran-
za che crea 

storia. Beati quelli che piangono... e 
non vuol dire: felici quando state 
male! Ma: In piedi voi che piangete, 
coraggio, in cammino, Dio sta dalla 
vostra parte e cammina con voi, for-
za della vostra forza! 

 

Beati i misericordiosi... Loro ci 
mostrano che i giorni sconfinano 
nell'eterno, loro che troveranno per 
sé ciò che hanno regalato alla vita 
d'altri: troveranno misericordia, ba-
gaglio di terra per il viaggio di cielo, 
equipaggiamento per il lungo esodo 
verso il cuore di Dio. A ricordarci che 
«la nostra morte è la parte della vita 
che dà sull'altrove. Quell'altrove che 
sconfina in Dio» (Rilke). 

 
 

Ermes Ronchi 

 SALVO DIVERSO  
AVVISO!!!  

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 
 

 ORE  

08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  DELLE MESSE  DELLA DOMENICA (dal 09 NOVEMBRE  al  31 MAGGI O) 
 



 

 

LABORATORIO CARITAS  

“S. MARTA” 
Il Laboratorio è aperto tutti i lunedì per ricevere 

le donazioni e tutti i mercoledì per la distribuzione 
sempre dalle 14,30 alle 16,30. 

Sono molte le richieste pervenute ultimamente: un 
materassino, un passeggino a "ombrello", un aspirapol-

vere, una stufa da cucina a gas con forno e un forno elet-
trico, un forno a microonde, fornellino da campeggio, 
piumini singoli e matrimoniali in vista dell'inverno, una 

bicicletta pieghevole, biciclette da adulti e da bambini, un 
televisore, un trolley grande, un gioco per lettino, carrelli 
per la spesa, un sacco a pelo, un bastone per zoppo. 

Si precisa che per ragioni di spazio non è possi-
bile ricevere direttamente al laboratorio donazioni 

di cose ingombranti, si consiglia di comunicare la 
disponibilità di tali cose per poter organizzare la 

consegna diretta agli interessati. 
Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga 

conservazione e al mercoledì le eccedenze degli 
orti familiari. 

IMPORTANTE: si prega di non lasciare le cose 
fuori dal portone del laboratorio in orari di chiusu-

ra. E' bene consegnare direttamente nei giorni e 
negli orari indicati, per evitare che le cose vengano 

sottratte. 

Si ringrazia fin da ora quanti risponderanno agli 
appelli. 

INDULGENZA PLENARIA  

PER I DEFUNTI 

Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 
novembrenovembrenovembrenovembre è possibile acquistare una sola volta l'In-una sola volta l'In-una sola volta l'In-una sola volta l'In-
dulgenza plenaria dulgenza plenaria dulgenza plenaria dulgenza plenaria applicabile ai defunti, visitando 
una chiesa, recitando il Credo e pregando il Padre 
nostro, l'Ave Maria e il Gloria secondo le intenzioni 
del Papa, partecipando all'Eucaristia e celebrando il 
sacramento della Riconciliazione almeno nei 15 
giorni precedenti o successivi.  
 
 

Per otto giorni tale indulgenza è concessa Per otto giorni tale indulgenza è concessa Per otto giorni tale indulgenza è concessa Per otto giorni tale indulgenza è concessa 
anche per la visita a un cimiteroanche per la visita a un cimiteroanche per la visita a un cimiteroanche per la visita a un cimitero. L'indulgenza è 
l'espressione sublime della carità della Chiesa verso 
i suoi figli, vivi e defunti. Attingendo al tesoro dei 
meriti salvifici di Gesù, di Maria e dei Santi essa, per 
mandato divino, condona la pena dei peccati per-
donati. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 

Lunedì 3 novembre, alle ore 21.00, riunione mensile 
presso la CASA P. MARELLA in via Varignana. 
 

Mercoledì 5, alle ore 15.00, in Oratorio: preparazione 

pasta e panini per gli ospiti del dormitorio di Bologna. 

ORARIO ORARIO ORARIO ORARIO delledelledelledelle    

    MESSE MESSE MESSE MESSE didididi        
    

SABATOSABATOSABATOSABATO    

1 NOVEMBRE1 NOVEMBRE1 NOVEMBRE1 NOVEMBRE    

TUTTI TUTTI TUTTI TUTTI iiii SANTI SANTI SANTI SANTI    
    

eeee        di di di di     

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    

2 NOVEMBRE2 NOVEMBRE2 NOVEMBRE2 NOVEMBRE    

TUTTI TUTTI TUTTI TUTTI iiii DEFUNTI DEFUNTI DEFUNTI DEFUNTI    
 

VENERDÌ 31 
PREFESTIVA ORE 19.00  

OSTERIA GRANDE 

 

SABATO 01 novembre  

TUTTI i SANTI 
 

ORE  08.00  
OSTERIA GRANDE 

 

ORE 09.00  
MADONNA DEL LATO  
E GALLO BOLOGNESE  

 

ORE 10.00  
VARIGNANA 

  

ORE 11.00  
OSTERIA GRANDE 

 

ORE 15.30  
VILLA MARGHERITA 
E VILLA FATTORI 

 

 

DOMENICA 02 novembre 

COMMEMORAZIONE D I 

TUTTI i DEFUNTI  
 

ore  08.00 CHIESA di  
   OSTERIA GRANDE 

ore  09.00 CIMITERO di VARIGNANA  
 

ore  09.00 CHIESA di  
   GALLO BOLOGNESE 
 

ore  10.00 CHIESA di  
   OSTERIA GRANDE 
 

ore   10.15 CIMITERO di  
   CASTEL S. PIETRO T. 
 

ore  11.15 CHIESA di  
   OSTERIA GRANDE 
 

ore  15.00 CIMITERO di 
             MONTECALDERARO           

INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI     

PER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMI    

Adolescenza e sessualità: 
percorso formativo per adolescenti e 

seminari informativi per genitori 
Mercoledì 5 (ragazzi) 

e giovedì 6 novembre (ragazze) 
dalle ore 17.30 alle 19.00 

in Oratorio 
 

Il  percorso, tenuto dalle psicologhe del  “Centro di  Ascol to e 
Supporto Psicologico della Fraternità Cristiana dell 'Opera 
Padre Marella”, intende essere uno strumento formativo-
informativo sull ’argomento che possa fornire ai  giovani  la 
possibilità di  un confronto tra pari  e con esperti  sugli  a-
spetti  psicologico-emotivi  della sessualità. 
 

Il  percorso formativo è proposto ai  ragazzi  di  3° media, 1° 

superiore e 2° superiore.  

 

      Con questa memoria, siamo al 

cuore dell’autunno: gli alberi si 
spogliano delle foglie, le nebbie 
mattutine indugiano a dissolversi, il 
giorno si accorcia e la luce perde 
la sua intensità. Eppure ci sono 
lembi di terra, i cimiteri, che paiono 
prati primaverili in f iore, animati 
nella penombra da un crepitare di 
lucciole. Sì, perché da secoli gli 
abitanti delle nostre terre, f inita la 
stagione dei frutti, seminato il gra-
no destinato a rinascere in prima-
vera, hanno voluto che in questi 

primi giorni di novembre si ricor-
dassero i morti. 

 

Sono stati i celti a collocare in 
questo tempo dell’anno la memo-
ria dei morti, memoria che poi la 
chiesa ha cristianizzato, rendendo-

la una delle ricorrenze più vissute 
e partecipate, non solo nei secoli 
passati e nelle campagne, ma an-
cora oggi e nelle città più anonime, 
nonostante la cultura dominante 
tenda a rimuovere la morte. Nell’-
accogliere questa memoria, que-
sta risposta umana alla “grande 
domanda” posta a ogni uomo, la 
chiesa l’ha proiettata nella luce 
della fede pasquale che canta la 
resurrezione di Gesù Cristo da 
morte, e per questo ha voluto farla 

precedere dalla festa di tutti i santi, 
quasi a indicare che i santi trasci-
nano con sé i morti, li prendono 
per mano per ricordare a noi tutti 
che non ci si salva da soli. Ed è al 
tramonto della festa di tutti i santi 
che i cristiani non solo ricordano i 
morti, ma si recano al cimitero per 
visitarli, come a incontrarli e a ma-
nifestare l’affetto per loro coprendo 
di f iori le loro tombe: un affetto che 
in questa circostanza diventa ca-
pace anche di assumere il male 
che si è potuto leggere nella vita 

dei propri cari e di avvolgerlo in 
una grande compassione che ab-
braccia le proprie e le altrui ombre. 
Per molti di noi là sotto terra ci so-
no le nostre radici, il padre, la ma-
dre, quanti ci hanno preceduti e ci 
hanno trasmesso la vita, la fede 
cristiana e quell’eredità culturale, 
quel tessuto di valori su cui, pur tra 
molte contraddizioni, cerchiamo di  
fondare il nostro vivere quotidiano. 
 

Questa memoria dei morti è per 

i cristiani una grande celebrazione 
della resurrezione: quello che è 
stato confessato, creduto e canta-
to nella celebrazione delle singole 
esequie, viene riproposto qui, in un 
unico giorno, per tutti i morti. La 
morte non è più l’ultima realtà per 
gli uomini, e quanti sono già morti, 
andando verso Cristo, non sono 
da lui respinti ma vengono risusci-
tati per la vita eterna, la vita per 
sempre con lui, il Risorto-Vivente. 
Sì, c’è questa parola di Gesù, que-

sta sua promessa nel Vangelo di 
Giovanni che oggi dobbiamo ripe-
tere nel cuore per vincere ogni tri-
stezza e ogni timore: “Chi viene a 
me, io non lo respingerò!” (cf. Gv 
6,37ss.). Il cristiano è colui che va 
al Figlio ogni giorno, anche se la 
sua vita è contraddetta dal peccato 
e dalle cadute, è colui che si allon-
tana e ritorna, che cade e si rialza, 
che riprende con f iducia il cammi-
no di sequela. E Gesù non lo re-
spinge, anzi, abbracciandolo nel 
suo amore gli dona la remissione 

dei peccati e lo conduce definitiva-
mente alla vita eterna. 

 

La morte è un passaggio, una 
pasqua, un esodo da questo mon-
do al Padre: per i credenti essa 

non è più enigma ma mistero per-
ché inscritta una volta per tutte 
nella morte di Gesù, il Figlio di Dio 
che ha saputo fare di essa in mo-
do autentico e totale un atto di of-
ferta al Padre. Il cristiano, che per 
vocazione con-muore con Cristo 
(cf. Rm 6,8) ed è con Cristo con-
sepolto nella sua morte, proprio 
quando muore porta a pienezza la 
sua obbedienza di creatura e in 
Cristo è trasfigurato, risuscitato 
dalle energie di vita eterna dello 
Spirito santo. 

 
’in questa consapevolezza, in 

questa visione che deriva dalla 
sola fede, che la morte f inisce per 
apparire “sorella”, per trasfigurarsi 
in un atto in cui si riconsegna a 
Dio, per amore e nella libertà, 
quello che lui stesso ci ha dona-
to:la vita e la comunione. Per que-
sto la chiesa della terra, ricordan-
do i fedeli defunti, si unisce alla 

chiesa del cielo e in una grande 
intercessione invoca misericordia 
per chi è morto e sta davanti a Dio 
in giudizio per rendere conto di 
tutte le sue opere. 
 

Certo, nel ricordo di chi vive ci 
sono anche i morti la cui vita è sta-
ta segnata dal male, dai vizi, dalla 
cattiveria, dall’errore; ma c’è come 
un’urgenza, un istinto del cuore 
che chiede di onorare tutti i morti, 

di pensarli in questo giorno come 
all’ombra dei beati, sperando che 
“tutti siano salvati”. 

 

La preghiera per i morti è un 
atto di autentica intercessione, di 

amore e carità per chi ha raggiunto 
la patria celeste; è un atto dovuto 
a chi muore perché la solidarietà 
con lui non dev’essere interrotta 
ma  v iss u ta  anc or a  co -
me communio sanc torum, 
“comunione dei santi”, cioè di po-
veri uomini e donne perdonati da 
Dio: è il modo per eccellenza per 
entrare nella preghiera di Gesù 
Cristo: “Padre, che nessuno si per-
da… che tutti siano uno!”. 

Enzo Bianchi 
 

 

Le ultime parole di  S. Monica ai  figli 
Agostino e  Navigio prima di  morire: 
« Figlio mio, per quanto mi  riguar-
da, questa vi ta ormai  non ha più 
nessuna attrattiva per me... 
Una sola cosa c’era, che mi  faceva 
desiderare di  rimanere quaggiù  an-
cora per un poco: il vederti  cristiano 
cattolico prima di  morire. Il  mio Dio 
mi  ha soddisfatta ampiamente… 
Seppellite questo corpo dove che sia, 
senza darvene pena. Di  una sola cosa 
vi  prego: ricordatevi  di  me, dovun-
que siate, innanzi  all ’al tare del  Si-
gnore » 
 

Dalle  “Confessioni”  di S . Agostino. 

2 novembre 
I morti: le nostre radici 

 

CONGRESSO VICARIALE   
Catechisti, Educatori e Capi Scout:  

  

Domenica 16 novembre 2014 
Locali di S. Clelia, ore 14.45  

 

Guida: Don Erio Castellucci 



 

 

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
DELLE CINQUE PARROCCHIE RIUNITE IN UNITÀ PASTORALE: 

S. GIORGIO di VARIGNANA (OSTERIA GRANDE) 
S. LORENZO E S. MARIA di VARIGNANA 

MADONNA del LATO 
SANTI MAGI di GALLO BOLOGNESE 

S.MICHELE ARCANGELO di CASALECCHIO dei CONTI 
 

Art. 1 – La domenica 21 dicembre 2014, giorno del Signore, è stato costituito il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale Unif icato (C.P.U.) a norma del Dir itto Canonico (Can. 536), in conformità alle disposizioni diocesane, 

delle parrocchie riunite “nell’Unità Pastorale Le cinque Chiese”: S. GIORGIO di VARIGNANA, S. LOREN-
ZO e S. MARIA di VARIGNANA, MADONNA del LATO, SANTI MAGI di GALLO BOLOGNESE, 

S.MICHELE ARCANGELO di CASALECCHIO dei CONTI. 

 

NATURA DEL C.P.U. 
 

Art. 2 - Il C.P.U. è segno e strumento della comunione, della corresponsabilità e della partecipazione di 
tutti i fedeli, membri att ivi delle Comunità, insieme e sotto la guida del parroco, nel promuovere l'attività pa-

storale delle Cinque parrocchie.  

 

COMPITI DEL C.P.U. 
 

Art. 3 - L'ambito di azione del C.P.U. abbraccia tutta la problematica delle parrocchie: evangelizzazione, 

santif icazione, azione caritativa e animazione cristiana delle realtà temporali. Tutte le attività pastorali delle 

parrocchie e delle varie associazioni in esse operanti, salvo restando le specif iche f inalità e l'organizzazio-
ne propria di ciascuna, devono far capo al C.P.U., che ha il compito di coordinare l'att ività pastorale di tutte 

e di proporre a ciascuna il programma di lavoro comune. Compito caratteristico del C.P.U è la programma-

zione pastorale locale. Il programma parrocchiale, che cammina con i ritmi dell'anno liturgico, ha scadenza 
annuale, e può essere una articolazione di un piano pluriennale, sempre in sintonia con le linee pastorali 

del Vescovo e le iniziative proposte dal Vicariato. Metodologicamente il C.P.U. si muove sulla linea del 

"consiglio", non su quella della "operatività". Suo compito è studiare i problemi pastorali, esprimere pareri, 
fare proposte di criteri e orientamenti in vista di conclusioni pratiche. L'esecuzione delle deliberazioni del 

C.P.U., che con l'approvazione del parroco diventano decisioni dell’Unità Pastorale, att i di Chiesa, spetta 

ad altri.  Sarà il parroco, responsabile dell'esecutivo, a designare gli operatori pastorali, i gruppi, le associa-
zioni, i comitati ecc ... Ciò non impedisce che il C.P.U., se richiesto dal 

parroco, dia suggerimenti su tali scelte. Come è ovvio, ogni consigliere, in quanto membro delle Comunità, 

è e deve essere operatore pastorale. 
 

COMPOSIZIONE DEL C.P.P. 
 

Art. 4 - Possono far parte del C.P.U. i fedeli che abbiano i seguenti requisiti: - siano cresimati - abbiano 

compiuto i 16 anni - siano canonicamente domiciliati o stabilmente operanti nella parrocchia - in piena co-
munione con la Chiesa. Il C.P.U. è costituito da 35 membri: di diritto, elett i e cooptati. 

1. Di dir itto: a) il parroco che lo presiede. b) gli altri sacerdoti in servizio pastorale nelle parrocchie. c) even-

tuali religiosi/e operanti nella parrocchia. d) i ministri istituiti. 
 

2. Membri eletti:  in seguito a consultazione verranno eletti 20 membri, così suddivisi: 14 -  parrocchia S. 

Giorgio; 5 – parrocchie S.Lorenzo di Varignana e Madonna del Lato; 5 – parrocchie dei Santi Magi e  S. 
Michele di Casalecchio dei Conti.  

 

3. Membri cooptati:  i rimanenti membri per raggiungere il tot. di 35, saranno scelti dal parroco perché il  
C.P.U. sia il più possibile immagine dell’Unità Pastorale. Il Parroco potrà scegliere per la 

cooptazione un rappresentante del CPAE Unif icato esistente. 

 
4. Il C.P.U. è struttura permanente, ma si rinnova nei suoi membri ogni tre anni. Durante tale per iodo è ne-

cessaria la sostituzione dei membri dimissionari, defunti o abitualmente assenti. La sostituzione si farà 

chiamando il primo dei non elett i, o, se si tratta di un membro di nomina diretta, un altro nominato dal par-
roco. Prima di scadere il C.P.P. predispone le operazioni per il rinnovo.  

 

 

FUNZIONAMENTO DEL C.P.P. 
 

Art. 5 –  
1. Il C.P.U. si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi. Il C.P.U. si riunisce in seduta straordinaria 

quando il parroco o almeno 1/3 dei membri lo richiedano, in forma scritta al parroco. 

2. Quando la parrocchia resta vacante il C.P.U. decade. Tuttavia l'Amministratore Parrocchiale può 
convocarlo per le scadenze urgenti. 

3. Il C.P.A.E Unif icato presenterà al C.P.U. una relazione sintetica del bilancio annuale. 

4. Alla verbalizzazione delle sedute provvede il segretario. Le decisioni del C.P.U. verranno prese in comu-
nione, cercando, in umiltà e carità, l'unanimità dei presenti. Le decisioni del C.P.U. hanno valore consulti-

vo. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.P.P. persone qualif icate, per essere ascoltate 

su specif ici argomenti o per annunciare la Parola. 
5. Le sedute del C.P.U. sono aperte a tutt i i parrocchiani che, però, intervengono come uditori. 

6. Il C.P.U. elegge quattro membri, che insieme al parroco che presiede, e al segretario nominato dal par-
roco, formeranno l'uff icio di Presidenza.  

7. I compiti dell'uff icio di Presidenza sono: a) la comunicazione della convocazione della riunione del 

C.P.U. b) l'ordine del giorno, possibilmente ragionato. c} decide chi assolverà la funzione di .moderatore 
alla riunione. d) il coordinamento di eventuali commissioni, gruppi di studio ecc. e) l'eventuale presenza di 

esperti. L'uff icio di Presidenza può essere riunito in qualsiasi momento dal parroco per eventuali decisioni 

che rivestano carattere di particolare urgenza. In ogni caso, il C.P.U verrà informato, alla successiva con-
vocazione, dell'operato dell'uff icio dì Presidenza. 

6. Chi volesse far pervenire qualsiasi tipo di messaggio (giudizio, proposta. ecc.) al C.P.U lo può fare in 

forma scritta da recapitarsi al Segretar io dell’uff icio di Presidenza (anche per posta elettronica), che lo met-
terà agli att i della successiva riunione del C.P.U. 

 

************************************************************************************************************************* 
 

MODALITA’ TRANSITORIE 
 

Il Consiglio Pastorale Unif icato, ormai in scadenza, nell’ult ima riunione ha deciso il seguente percorso per 

eleggere il nuovo Consiglio Pastorale Unif icato  (C.P.U.) delle Cinque Chiese.  
 

a) Nelle domeniche del periodo dal 26 ottobre al 23 novembre, durante le SS. Messe, verrà distribuito un 

modulo dove i fedeli presenti potranno indicare da 1 a 3 nomi di parrocchiani o di persone, che lavorano 
attivamente in parrocchia, da proporre per l’elezione del nuovo C.P.U. 

 

b) Il modulo riporterà una breve introduzione e alcune precisazioni su come scegliere le persone da indica-
re. Ad es. non indicare i sacerdoti e le persone membri di diritto (accoliti..); proporre persone già impegnate 

nelle att ività pastorali o che si desidera possano partecipare attivamente nella vita della parrocchia. Chi è 

cosciente di avere già dato la propria indicazione si astenga dal ripeterla… 
 

 c) Nelle domeniche 30 novembre e 7 dicembre “silenzio elettorale”. In questo periodo che va dal 24 nov. 

al 13 dic. il parroco avrà il tempo per verif icare che le persone, indicate nei moduli depositati nelle appos ite 
urne, siano effettivamente disponibili ad essere inserite nelle liste dei candidati eleggibili nella domenica 14 

dicembre. 
 

d) Si formeranno 3 liste diverse: 

Parrocchia di S. Giorgio di Varignana (Osteria Grande) 
Parrocchie di S.Lorenzo  di Varignana e di Madonna del Lato 

      III)    Parrocchie dei Santi Magi di Gallo Bolognese e di S. Michele Arcangelo di Casalecchio  

               dei Conti.  
 

e) Domenica 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo C.P.U. 

 
f)  Domenica 21 dicembre sarà proclamato e insediato il nuovo C.P.U. 

 


